
Nascere mamma
Incontri con l’ ostetrica

 

Per informazioni e iscrizioni:
AIED di Bergamo

Via Angelo Maj ,16
24100 Bergamo

www.aied.it
aied@aied-bg.it

 
Telefono: 

035 222159
035 232600

Orari:
Dal lunedì al venerdì

 9.00 -13.00
 15.00-19.00

Sabato 
9.00-12.00Pr
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ASSOCIAZIONE ITALIANA 
PER L’ EDUCAZIONE DEMOGRAFICA

Nascere mamma
Incontri con

 l’ostetrica

Dove siamo



CHE COSA SI PROPONE GLI ARGOMENTICHE COS’ E’

E’ un’occasione di incontro e 
scambio  dedicata a tutte le mamme 
che desiderano condividere la loro 
esperienza  con altre donne, in uno 
spazio accogliente e discreto.

La nascita di un figlio è sempre, 
soprattutto per la madre,  un evento 
profondamente coinvolgente, denso 
di emozioni positive, ma anche di 
dubbi  e di  preoccupazioni. 

 Si sente il bisogno di essere aiutate  
e nello stesso tempo, si prova  il 
desiderio forte di  sperimentarsi 
liberamente nel ruolo di madre. 

Ci si può sentire inadeguate  e sole di 
fronte a problemi nuovi e complessi.

Trovare la strada per uscirne può 
diventare un’occasione di crescita 
personale  e  di serenità. 

Un percorso  formativo, tenuto dalla 
nostra ostetrica,  articolato in 4 
incontri e destinato ad un piccolo 
gruppo di neo mamme. 

Ogni incontro, della  durata di circa 
60 minuti, è pensato in modo da 
stimolare il coinvolgimento  diretto 
delle partecipanti.

Gli incontri con l’ostetrica Dr.ssa 
Monica Gareggioli si terranno  
presso la nostra sede  dalle 15.00 
alle 16.00 di mercoledi e avranno 
cadenza quindicinale.

Verranno trattati i cambiamenti fi-
siologici e psicologici legati all’espe-
rienza della maternità  e gli aspetti 
principali della cura e dell’alimenta-
zione e del bambino.

 L’allattamento

 L’igiene e l’alimentazione 
 del bambino

 Il sonno e il pianto

 Le  emozioni del dopo parto

 Il rientro al lavoro


